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Ormai è sotto gli occhi di tutti: sono iniziati i lavori a San 
Benedetto di Lugana per la costruzione della rotatoria. 
Questo importante incrocio e il suo “storico” semaforo 
saranno quindi sostituiti da una bellissima opera facili-
terà la viabilità in un punto nevralgico della città. 

Non poteva essere una semplice rotatoria in quanto, in 
qualche modo per la sua ubicazione, rappresenta un bi-
glietto da visita della città per chi arriva da ovest e quindi 
sarà quasi un monumento con al centro una fontana e 
intorno una raffigurazione della forma pentagonale della 
nostra fortezza.

Si tratta di una importante riqualificazione per Peschiera 
del Garda e soprattutto per la frazione di San Benedetto. 
Un’opera che tutti potranno subito apprezzare.

Avvisiamo che potranno esserci alcune modifiche alla 
viabilità durante i lavori e che tali necessari accorgimenti 
saranno tempestivamente comunicati con avvisi e ordi-
nanze.

Il termine lavori è previsto per la prossima Pasqua. 

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

LA ROTATORIA 
DI SAN BENEDETTO 
DIVENTA REALTÀ
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Ormai il cantiere del Bastione San Marco sta procedendo 
spedito e, per ora, entro i termini stabiliti. Già si vedono 
bene i camminamenti di ronda e la nuova pavimentazione 
del piazzale. Già questo è una fonte di motivazione e sod-
disfazione da condividere con tutta la cittadinanza.
Contestualmente al cantiere del Bastione San Marco è 
partita la gara per l’aggiudicazione dei lavori ai Giardini 
della Palazzina Storica, Bastione Querini. Questi lavori si 
realizzeranno grazie ad un contributo della Regione Ve-
neto che, tramite l’Assessore regionale Elisa De Berti, che 
ringrazio, sono stati indirizzati su questo progetto.
Entro fine gennaio, la ditta vincitrice, potrà dare il via ai 
lavori che ci consegneranno un nuovo camminamen-
to di ronda, nuova illuminazione e accessi tramite la ri-
qualificazione delle scalinate presenti. La riqualificazio-
ne consegnerà alla cittadinanza e ai turisti, un accesso 
privilegiato ad uno dei punti panoramici più suggestivi di 
Peschiera del Garda, da cui si vede benissimo la zona sud 
del Garda, da Sirmione alla Rocca di Manerba a Toscola-
no fino a Punta San Vigilio.

INIZIO DI RIQUALIFICAZIONE
DEI GIARDINI PALAZZINA
STORICA – BASTIONE QUERINI

Questo è nuovo un tassello importante inserito verso il 
completamento del progetto “Peschiera Museo a Cielo 
Aperto”. Nel 2018 mi dedicherò al reperimento dei fondi 
necessari per intervenire sulla cinta muraria nelle zone 
che necessitano maggior attenzione, zona Feltrin e To-
gnon, così come emerso dallo studio sullo stato attuale e 
modalità di conservazione. L’obiettivo, oltre alla messa in 
sicurezza e recupero della cinta muraria è di completare 
un percorso meraviglioso…che è quello sulle nostre mura.

Filippo Gavazzoni
vice Sindaco - turismo, manifestazioni, 

informatizzazione e portualità
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Da circa un anno è attivo nel nostro Comune un servizio 
rivolto alle persone psicologicamente fragili che si propone 
di rallentare l’evoluzione del processo di decadimento co-
gnitivo dei pazienti e aiutare per alcune ore le loro famiglie 
sollevandole dalle necessarie incombenze.
A questo progetto che è stato proposto dall’Azienda ULSS9, 
in attuazione ad una normativa regionale, aderiscono oltre 
al nostro, i Comuni di Castelnuovo del Garda e Lazise. 
Il Centro Sollievo è un luogo accogliente nel quale volontari 
preparati e formati, vengono coordinati da un’educatrice e 
da una psicologa. Sono pronti ad accogliere le persone an-
ziane che convivono con la demenza in fase lieve o media, 
per far loro svolgere attività creative e di recupero di abilità 
residue, e anche i loro familiari per un supporto psicologico.
La sede si trova nell’ edificio ex Casa di Riposo Gandini. Qui 
possono afferire i pazienti dei tre Comuni a titolo gratuito.

Gli scopi del centro sono molteplici:
• inserire il malato in un gruppo sociale, contrastando l’i-

solamento e l’insicurezza che consegue alla demenza; 
• stimolare le funzioni mentali attraverso le attività propo-

ste; 
• sollevare per alcune ore i famigliari del malato dall’assi-

stenza diretta; 
• contrastare l’isolamento spesso presente nei nuclei fa-

migliari in cui vi è una persona affetta da demenza;
• affiancare le famiglie nel percorso di gestione del malato, 

attraverso un gruppo di auto-mutuo-aiuto. 

Questi gli orari di apertura del centro:
martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30, per i pa-
zienti, presso la ex Casa di Riposo Gandini a Peschiera del 
Garda.
I gruppi di auto- mutuo-aiuto per i famigliari si svolgeranno 
con cadenza quindicinale. 

Per avere INFORMAZIONI è possibile contattare:
Dr.ssa Paola Scorrano – psicologa – 3395958131
Dr.ssa Elisa Tirani – educatrice - 3339115587

Augusto Massimo Oliva
consigliere alla terza età e disabilità

“CENTRO SOLLIEVO” PER LE 
PERSONE CHE CONVIVONO 
CON LA DEMENZA E PER 
LE LORO FAMIGLIE

CONTATTI:
Comune di Peschiera del Garda
P.le Betteloni 3
http://www.comunepeschieradelgarda.com
tel. 045.6444700/701
pec:peschieradelgarda.vr@cert.ip-veneto.net

Si è conclusa con un bel successo questa prima edizione 
del Progetto AllenaCorpo promosso dal Consigliere alla 
Terza Età Massimo Oliva con la collaborazione dei Dot-
tori in Scienze Motorie Vidotto Cesare e Nuzzo Giulia. Al 
progetto hanno aderito 45 residenti che hanno deciso di 
mettersi in gioco per imparare nuovi esercizi e movimenti 
con la guida dei due giovani istruttori. Quest’ultimi, si sono 
adoperati per proporre ai partecipanti – di età superiore ai 
60 anni – delle attività motorie adattate per il loro benes-
sere psicofisico che fossero utili per migliorare la capacità 
cardiorespiratoria, l’equilibrio, la forza e l’abilità nel fare le 
cose che la vita quotidiana richiede. L’Amministrazione Co-
munale è soddisfatta della riuscita di questo progetto ed 
è in studio una prossima proposta per far sì che l’eserci-
zio fisico venga sempre più compreso come farmaco per 
il benessere, come le più recenti linee guida internazionali 
suggeriscono. 

Augusto Massimo Oliva
consigliere alla terza età e disabilità

ALLENACORPO 1A EDIZIONE 2017

Si è conclusa poco prima di Natale la II edizione del Cor-
so AllenaMente organizzato dalla collaborazione tra il dott. 
Massimo Oliva, Assessore alla Terza Età del Comune di Pe-
schiera del Garda, e l’Associazione Neuroscienze e Dolore 
ONLUS del dott. Giampietro Zanette.
Il corso, rivolto a persone di età superiore ai 65 anni, è stato 
tenuto dalle dott.sse Trentin, Federico, Bosello, neuropsico-
loghe specializzate in disturbi cognitivi dell’anziano.
Consigli su come invecchiare con successo, saper vivere 
esperienze positivamente, esercizi e attività per potenzia-
re l’attenzione e la concentrazione, imparare ad utilizzare 
strategie per esercitare la memoria e scoprire il piacere di 
leggere, sono stati gli argomenti che hanno tenuto serena-
mente e piacevolmente insieme un gruppo di 20 persone 
ogni mercoledi pomeriggio per otto settimane presso la 
Sala riunioni della Biblioteca Comunale.
È dimostrato che il mantenimento dell’efficienza menta-
le è considerato un fattore essenziale per la prevenzione 
dell’invecchiamento cerebrale nelle persone over 50. La 
prevenzione dell’invecchiamento cerebrale si deve porre 
come un progetto multidimensionale, correlato agli stili di 
vita, alle attività di stimolazione e al benessere psicologico 
ed emotivo.
A questa proposta di socializzazione e di attività cognitiva, 
i cittadini di Peschiera del Garda si sono dimostrati sensi-
bili e con motivazione e costanza hanno partecipato agli 
incontri offerti dal Comune.
Numerose sono già le richieste per proseguire con un altri 
corsi anche nel nuovo anno.

Augusto Massimo Oliva
consigliere alla terza età e disabilità

CORSO ALLENAMENTE
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prenota il tuo spazio pubblicitario
info 045.6444702

AVVISI

Anteprime gite 2018
Assessorato alla Cultura 

marzo –  Vicenza - con visita alla mostra “Van Gog – tra il Grano e il Cielo”
marzo –  3 giorni  VIENNA 
aprile –  Brescia - con visita alla mostra “PICASSO, DE CHIRICO, MORANDI:
 100 capolavori del XIX e XX secolo dalle collezioni private bresciane”
maggio –  RAVENNA e Sant’Apollinare in Classe
giugno –  Aquileia e Grado 
settembre –  Trenino dei Sapori
ottobre –  1 settimana soggiorno - 
 PALERMO capitale italiana della cultura 2018
novembre –  Cremona – in occasione della Festa del Torrone
dicembre –  Mercatini di Natale di Rango  - Uno Borghi più belli d’Italia

I programmi dettagliati sono  in preparazione
Info: 045.6444702

Come ogni anno è disponibile una scheda di rilevazione degli eventi che è stata anche spedita via e mail alle as-
sociazioni. La scheda serve per segnalare le proposte che saranno poi  valutate dall’amministrazione per essere 
inserite nel calendario delle manifestazioni. La scheda è da consegnare entro il 15 del mese di febbraio 2018 e,  in 
ogni caso, almeno due mesi prima della data prevista per l’evento.  In ufficio manifestazioni si può prendere visione 
delle date libere.  L’ufficio è inoltre disponibile per i chiarimenti. Negli orari di apertura al pubblico: 

lun e ven:  8.30 - 12.30 
gio: 8.30 - 12.30 / 15.30 - 17.30

Si ricorda inoltre che le associazioni che hanno in essere una convenzione con il Comune devono ottemperare 
ogni anno a quanto prescritto nella convenzione stessa con la presentazione di bilanci, piani economici finanziari, 
tariffe applicate e relazioni sull’attività svolta.
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È stata letteralmente presa d’assalto dai visitatori la 
mostra dei presepi intagliati nel legno, aperta nei locali 
espositivi sotto Porta Brescia durante il periodo Na-
talizio. Più di 15mila persone hanno potuto ammirare 
le splendide creazioni di Gaetano Isacchini, curatore 
della mostra, Mario Tonoli, Angelo Caldogno e Luigi 
Mancini. Radici di legno scolpite con grande maestria 
e dovizia di dettagli, villaggi abbarbicati sulla cima di 
montagne o scogliere, a seconda di ciò che la fantasia 
suggerisce. 
E infine, grotte, scalinate e colonne che sembrano usci-
te direttamente dal legno. Sono questi i presepi rimasti 
in mostra fino al 7 gennaio scorso, scolpiti nel legno di 
platano, robinia, noce e ulivo. 
Le opere dedicate alla Natività di Gaetano Isacchini – 
artista arilicense doc che da oltre trent’anni si dedica 
con passione a quest’attività – sono nate recuperando 
grossi pezzi di albero, molti dei quali ottenuti durante i 
lavori di disboscamento di Forte Ardietti, durante ope-
razioni di manutenzione e pulizia dell’area. 
È un onore per questa Amministrazione aver ospitato e 
patrocinato un’esposizione di così alto valore artistico, 
interamente realizzata e curata da artisti del territorio, 
che si sono occupati interamente non solo delle ope-
razioni di allestimento e disallestimento della mostra – 
coadiuvati dall’insostituibile lavoro degli operai comu-
nali – ma anche della sua apertura al pubblico durante 

GRANDE SUCCESSO DI
PUBBLICO PER LA MOSTRA
DEI PRESEPI IN LEGNO 
A PORTA BRESCIA

tutto il periodo Natalizio. Ricordo, infine, che il ricavato 
delle offerte donate dai visitatori – circa duemila euro 
– è stato interamente devoluto alle famiglie bisognose 
del territorio.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del 

paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano
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Abbiamo realizzato una
struttura all’avanguardia
nata per essere un punto
di riferimento per la
Comunità, un'alternativa
alle pur valide strutture
pubbliche ed alle abitazioni
private, un valore aggiunto
alla portata di tutti.

Ampio e comodo parcheggio
custodito, ingresso garantito
dal personale o tramite 
l’utilizzo di keycard riservata 
ai famigliari.

NUONUOVVA CASA FUNERARIA A CASA FUNERARIA 
E SALA DEL COMMIAE SALA DEL COMMIATTOO

TRANQUILLITÀ RISERVATEZZA DISCREZIONE

Alessandro e Michele
cell. 349 5701441

338 1225301
uff. 045 6450279

Castelnuovo del Garda, 
via dell’Industria 19www.onoranzefunebricastelnuovo.com - info@onoranzefunebricastelnuovo.com

Continua con entusiasmo l’attività del gioco del Burra-
co del gruppo che si allena nella sala dell’edificio Gandini 
ogni mercoledì a partire dalle ore 14.30. L’attività è inizia-
ta a settembre e le persone partecipanti ormai si sono af-
fiatate anche se il gioco è accattivante e le mette in sano 
antagonismo sportivo che termina sempre però in festa.
In particolare si è visto che il torneo di Natale ha coro-
nato il successo di questa iniziativa per il numero di par-
tecipanti, esattamente cinquantasei, attorniati dai tanti 
sostenitori.
Una grande possibilità di aggregazione e di crescita 
dell’amicizia anche fuori dalla sala dove si svolge il gio-
co. Si ringraziano dunque tutti i partecipanti che con la 
loro presenza hanno consentito la riuscita dell’iniziativa.
Per chi vuole iniziare questo è il momento giusto. Ci sarà 
tutto l’anno per imparare il gioco e allenarsi per i pros-
simi tornei!

A TUTTO BURRACO

Il Presidente dell’AVIS di Peschiera del Garda Fiorenzo 
Zambelli ci manda questo appello per il reperimento di 
nuovi donatori.
I progressi in campo medico, chirurgico, il lento ma 
continuo incremento demografico derivante anche dai 
fenomeni migratori e l’aumento dell’età media della 
popolazione hanno determinato anche nel nostro una 
crescita progressiva del fabbisogno annuale di sangue. 
Sebbene la sezione del nostro paese sia una delle più 
attive e i nostro concittadini si siano sempre distinti per 
la loro innata generosità, gli ottimi risultati raggiunti da 
Avis Comunale di Peschiera del Garda oltre 900 dona-
zioni nel 2017, rischiano quindi, nel lungo periodo, di 
non essere più sufficienti. Se a ciò si aggiunge il fatto 
che ogni anno, per raggiunti limiti di età, molti associati 
non possono più donare, è quindi necessario che qual-
cuno si faccia avanti al loro posto. 

PERCHÉ DONARE SANGUE, COSA SIGNIFICA DONARE?

Donare il sangue è 
un gesto concreto di 
solidarietà. Significa 
letteralmente donare 
una parte di sé e delle 
propria energia vitale a 
qualcuno che sta sof-

frendo, qualcuno che ne ha reale ed urgente bisogno, si-
gnifica preoccuparsi ed agire per il bene della comunità 
e per la salvaguardia della vita.
Donare il sangue è innanzitutto un dovere civico, la di-
sponibilità di sangue è infatti un patrimonio collettivo a 
cui ognuno di noi può attingere in caso di necessità e in 
ogni momento.
Una riserva di sangue che soddisfi il fabbisogno della 
nostra comunità è quindi una garanzia per la salute di 
tutti, donne, uomini, giovani, vecchi, bambini, compresi 
noi stessi e le persone che ci sono più care.

PERCHÉ PESCHIERA DEL GARDA 
HA BISOGNO DI NUOVI
DONATORI
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All’interno di un Accordo di Programma tra la Regione, il 
Consorzio di Bonifica Veronese e il comune di Peschie-
ra del Garda, sono partiti di lavori per interventi manu-
tentori di carattere straordinario sulla “maglia idraulica 
territoriale”, intendendo con questo termine sia i corsi 
d’acqua minori demaniali affidati in delega amministra-
tiva ai Consorzi che quelli in sedime privato ma che, per 
dimensioni del bacino ed estensione dell’alveo, possono 
essere considerati di pubblico interesse.
Il primo intervento riguarda la posa nuova di una tubazio-
ne per sottopasso EX SP 77 in località Colombara-Bro-
glie.
Purtroppo la posa dell’attuale tubazione che sottopas-
sa l’ex S.P. 77 (interamente nel territorio di Peschiera del 
Garda), non è stata realizzata a regola d’arte. La situazio-
ne attuale vede un disassamento del piano di posa delle 
tubazioni che comporta la formazione di un rigurgito che 
impedisce il regolare deflusso delle acque meteoriche 
anche per eventi piovosi di modesta entità. L’invaso pro-
voca infiltrazioni d’acqua nei seminterrati delle case che 
confinano con il rio.
L’obiettivo è quello di collettare le acque meteoriche e 
convogliarle verso nord nel rio Giordano. Per questo è 
prevista la rimozione della vecchia tubazione in calce-
struzzo e la posa di una nuova tubazione interrata in ce-
mento armato con diametro interno di cm. 100 , per una 
lunghezza complessiva di metri 78.
Gli altri due interventi riguardano la risagomatura dei fos-
si di guardia lungo viale Indipendenza e lungo la strada 
dei Massoni con l’obiettivo di ridare loro la funzionalità 
idraulica.
Per quanto riguarda i fossi lungo viale Indipendenza, si 
provvederà alla risagomatura dei fossi di guardia per una 
lunghezza complessiva di metri 900 e la realizzazione di 
adeguato rivestimento, da realizzarsi con elementi pre-
fabbricati, tale da permettere lo sgrondo delle acque rac-
colte nel sottostante rio Sermana. A tale scopo si prov-

INTERVENTI MANUTENTORI 
SULLA MAGLIA IDRAULICA 
TERRITORIALE.

vederà alla pulizia della sezione idraulica necessaria agli 
interventi di sistemazione.
L’intervento invece sui fossi della strada Massoni, che 
conferisce le acque meteoriche nel rio Sermanello, a sua 
volta tributario del rio Sermana, consiste nella risago-
matura attraverso l’espurgo del fondo dove è presente 
materiale depositato e la ricalibratura delle sponde attra-
verso la creazione di una vera e propria sezione di scolo 
nei tratti dove questa sia inesistente o quasi. Nel tratto 
terminale “sud”, in corrispondenza dell’accesso carraio 
ad un fondo agricolo, si prevede di sostituire la tubazione 
esistente con una di diametro maggiore.
Il costo complessivo per attuare tali interventi, tramite il 
Consorzio di Bonifica Veronese, è di euro 74.000 di cui 
euro 50.000 a carico della Regione e euro 24.000 a carico 
del Comune.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzioni, territorio,

parchi, spiagge, personale

Fosso lungo la strada dei Massoni: tubazione quasi 
completaemnte ostruita limitando la sezione idraulica.
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Dopo la riqualificazione e messa in sicurezza del parco 
giochi di Via Veneto sono iniziati i lavori di sistemazione 
del parco giochi di Via Puccini.
Anche in questo caso si è provveduto alla stessa del man-
to erboso in zolle, impianto d’irrigazione e pavimentazione 
antitrauma
Nelle prossime settimane si provvederà alla messa in si-
curezza e alla verniciatura di giochi e panchine e al posi-
zionamento di due nuove attrezzature ludiche.
L’impegno dell’amministrazione per rendere decorosi gli 
spazi all’aperto per i bambini, continuerà anche nei pros-
simi mesi con un intervento nel parco giochi di viale della 
Stazione.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzioni, territorio,

parchi, spiagge, personale

PARCO GIOCHI DI VIA PUCCINI
Su richiesta dei nostri giovani sportivi del territorio, è 
stata creata un’area adibita a palestra all’aperto in via 
Bell’Italia, adiacente all’area cani.
Quest’area fitness è costituita da cinque apparecchi 
moderni adatti per ginnastica mirata a lavorare sulle 
diverse parti del corpo come gli addominali, le spalle e 
le gambe, offrendo agli amanti dell’attività fisica, un’op-
purtunità in più per fare sport all’aria aperta, in maniera 
libera e gratuita.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzioni, territorio,

parchi, spiagge, personale

PALESTRA ALL’APERTO
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Il Comune patrocinia l’inizia-
tiva della FNP CISL PENSIO-
NATI DI VERONA che propone 
soggiorni climatici al mare e in 
montagna per il 2018.
Gli alberghi e le località sono 
selezionati e la durata dei sog-
giorni è di due settimane.
Per le INFORMAZIONI è di-
sponibile una persona presso 
il punto CISL di Peschiera del 
Garda alla Caserma d’Artiglie-
ria di Porta Verona - primo 
piano - di LUNEDÌ DALLE ORE 
15.00 ALLE 18.00.
Telefono: 045.7551972.

La formula “tutto compreso” 
offre la garanzia di una vacan-
za tranquilla e sicura, senza 
sorprese. Il gruppo permette 
di avere un prezzo accessibile 
con servizi di qualità. 
Si tratta di un’occasione reale 
che offre la possibilità di tra-
scorrere un periodo in località 
particolarmente interessanti, 
e senz’altro climaticamente 
idonee, per il mantenimento 
e ristabilimento dello stato di 
salute psicofisico oltre un’im-
portante occasione di svago e 
di socializzazione, nonchè di 
incremento delle opportunità 
di scambio culturale.
Le iscrizioni per formare il 
gruppo sono già aperte sia per 
il mare che per montagna.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2018: BENESSERE PER TUTTI

Dopo il successo riscosso dall’edizione scorsa, anche quest’anno 
l’Amministrazione comunale è lieta di presentare il “Carnevale a Peschiera del Garda”.
La sfilata dei carri e delle maschere si terrà
DOMENICA 11 MARZO 2018, a partire dalle ore 14.30. 
In caso di condizioni atmosferiche avverse la manifestazione verrà rinviata al giorno 18 marzo 2018.
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